
Care Colleghe e cari Colleghi,

vorrei innanzitutto ringraziare il Decano per aver organizzato questo confronto tra
i candidati a Direttore del Dipartimento. Che io ricordi, è la prima volta che accade
che ci siano più candidati a questa carica e io lo ritengo un segno di democrazia e di
evoluzione in positivo.

Per coloro che non mi conoscessero, sono professore di fisica teorica e sono in
questo dipartimento dal 1971, quando iniziai i miei studi come matricola. Nel corso
degli anni ho trascorso diversi periodi all’estero per varie collaborazioni internazionali,
tra cui la più lunga e importante è stata quella con l’Università di Chicago; dal 1983
al 1998 ho trascorso lunghi periodi presso l’Enrico Fermi Institute, dove oltre a fare
ricerca ho insegnato in corsi di dottorato.

Qui in dipartimento sono stata coordinatore del Dottorato in Fisica e insieme a
Guido Martinelli abbiamo posto le basi per la creazione della Scuola di Dottorato
Volterra, processo che è stato poi completato sotto la direzione di Enzo Marinari.

Inoltre sono stata coordinatore del gruppo teorico ed ho presieduto le commissioni
per l’emanazione di nuove regole per la laurea magistrale e triennale.

Tra gli incarichi che ho avuto a livello internazionale, dal 2008 al 2014 sono stata
eletta coordinatore del Virgo-Ego Scientific Forum che è un organismo di cui fanno
parte più di 50 gruppi europei che lavorano in campo astrofisico, astroparticellare,
in fisica teorica e nucleare, con lo scopo di promuovere la ricerca sulle onde gravi-
tazionali attraverso collaborazioni, borse di studio, scuole di formazione etc. Ho ed
ho avuto incarichi di Editor di riviste scientifiche, ho partecipato a panels valutativi
e commissioni di concorso, ma non vi tedio oltre perché ritengo questi siano incarichi
che fanno parte del nostro mestiere.

Infine vorrei citare che da un paio di anni sono garante per gli studenti della facoltà
di Scienze.

Veniamo quindi alle motivazioni che mi hanno indotto ad accettare di candidarmi
a Direttore di Dipartimento.

Anche se dall’inizio degli anni 80 io mi occupo di fisica teorica, sono nata e cresci-
uta scientificamente, nella seconda metà degli anni 70, nel gruppo sperimentale delle
onde gravitazionali che a quei tempi era diretto dal professor Amaldi. Amaldi è stato
il mio primo maestro, non solo perché da lui ho imparato a fare ricerca, ma anche
perché è stato un esempio di scienziato impegnato nel far progredire la scienza at-
traverso le istituzioni. Scienza intesa come l’insieme dei campi di ricerca in cui è
importante investire per il futuro, non necessariamente immediato.
Infatti Amaldi ha partecipato non solo alla creazione del CERN e dell’INFN, ma an-
che dell’ESA, l’agenzia spaziale europea.
Inoltre egli è stato un grande direttore di questo dipartimento.
Quindi quando penso a come deve essere un direttore di dipartimento è lui che ho
come riferimento.
Questo è un dipartimento che ha prodotto grandi scienziati che con i loro insegnamenti



hanno fatto crescere generazioni di fisici e di nuovi scienziati. Noi siamo responsabili
della continuità di questa tradizione culturale importantissima, e il direttore deve
essere in prima linea su questo fronte.
Veniamo allora a quali saranno le linee guida del mio operato se sarò eletta.

• Frenarei, utilizzando tutte le strategie possibili, l’emorragia di giovani ricercatori
che si sta verificando in questi anni.

Se vogliamo evitare che i massicci pensionamenti previsti per i prossimi anni
svuotino i ruoli di questo dipartimento, il limite di legge (almeno 1 RTDB ogni
2 posti da ordinari) non può essere considerato come riferimento: dobbiamo
fare molto di più.

I nostri standard sono e devono rimanere, alti, (Amaldi diceva che i cavalli
da corsa devono avere la greppia alta) ma l’esperienza mi dice che abbiamo
generazioni intere di giovanio che questi criteri li superano ampiamente.

Quindi io mi impegnerò affinché l’assunzione di ricercatori RTDB sia una pri-
orità di questo dipartimento.

• Favorire e promuovere tutte le iniziative che portino in questo dipartimento
nuove risorse economiche e collaborazioni con enti esterni presenti sul territorio.
Penso ad esempio all’INGV, all’IAS istituto di astrofisica spaziale, all’ENAV,
all’ENEA, alla TELESPAZIO, solo per citarne alcuni . In passato c’erano in-
dustrie ed enti presso cui i nostri studenti andavano a fare la tesi e che poi spesso
assumevano i laureati. Certo i tempi sono cambiati, ma noi dobbiamo fare di
tutto per riallacciare, o rafforzare dove già esistano, i rapporti con le realtà
scientifiche e tecnologiche del territorio. Questo è importante non solo per far
crescere le possibilità di ricerca nel nostro dipartimento, ma anche per creare
legami che aumenteranno le possibilità di sbocchi lavorativi ai nosti laureati e
dottorati.

• Programmazione.

In questi ultimi anni, anche per effetto di regolamenti non chiari o di colpevoli
ritardi nell’emanazione degli stessi, troppo spesso siamo stati chiamati a pren-
dere decisioni su richieste di posti e/o chiamate all’ultimo momento. Questo ci
ha colto a volte impreparati, e ci ha fatto anche mancare delle opportunità.
Io penso che non si possa fare una programmazione seria navigando a vista.
La programmazione deve essere fatta su tempi scala di 10 anni, anche se l’università
ci chiede una programmazione triennale.

E la programmazione va fatta in assoluta trasparenza

Per prima cosa è necessario avere un quadro dello storico degli ultimi anni
che comprenda le assunzioni di ricercatori e professori nelle varie aree, e del



personale TAB nei vari servizi, e della situazione che ci sarà da qui a 10 anni in
base ai pensionamenti. Con l’aiuto dei responsabili delle aree e dei servizi, e di
commissioni nominate allo scopo, sulla base di queste informazioni proporremo
una mappa di sviluppo sullo stesso tempo scala, che tenga conto

– delle necessità didattiche, per garantire agli studenti la didattica eccellente
che abbiamo sempre offerto

– delle necessità sei servizi

– delle previsioni di sviluppo delle aree esistenti e di quelle che riterremo di
voler sviluppare.

Questa roadmap verrà discussa con i membri del dipartimento e sarà la base per
una seria programmazione delle progressioni di carriera, delle chiamate esterne,
dei posti di ricercatore.
Sono convinta che dobbiamo sfruttare al massimo tutte le possibilità che ci ven-
gono offerte, siano chiamate dirette, rientro dei cervelli o altro.

Sono anche convinta che dobbiamo offrire a quanti si impegnano nella ricerca,
nella didattica e nella vita del dipatimento ottenendo risultati eccellenti, una
prospettiva di carriera all’altezza dei loro meriti.

Una programmazione a lungo termine è importante non solo per poter dare
un indirizzo scientifico al dipartimento, ma anche perché i ricercatori , precari o
meno, giovani e meno giovani, abbiano chiaro in che direzione stiamo andando
e possano valutare se le loro aspettative sono coerenti con con questa linea di
sviluppo.

Dobbiamo avere particolare attenzione alle persone che promuoviamo, dall’interno
e dallesterno, perché nelle loro mani lasceremo il dipartimento domani e questa
è una responsabilità grandissima.

• Personale TAB
La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con il personale TAB, in cui
abbiamo discusso dei molti problemi che li affliggono. Comunque vorrei ribadire
anche davanti a questa assemblea, gli impegni che ho assunto nei loro confronti
nell’ipotesi in cui diventi direttore.

Innanzitutto l’impegno di una stretta collaborazione con il responsabile am-
ministrativo delegato, il RAD, perché è la dottoressa Rubini che è attualmente
responsabile di questo comparto del dipartimento.

Impegno alla massima trasparenza nelle decisioni che competono il Direttore
nei riguardi del personale: farò il possibile perché le professionalità esistenti nei
vari servizi vengano riconosciute e gratificate. Impegno a cercare di ottenere più



personale per eliminare le criticità che esistono o che si può prevedere nasceranno
nel prossimo futuro.

• Questioni di genere.

È ovvio che io sia particolarmente sensibile alle questioni di genere, che a mio
avviso sono un grosso problema di questo Dipartimento. Purtroppo non sono
problemi che si risolvono in poco tempo perché richiedono innanzitutto un cam-
biamento di mentalità; in questa direzione, insieme alla Professoressa Betti, al
Preside e ad altri membri della facoltà, abbiamo organizzato una giornata di
riflessione e confronto su questi argomenti, con lo scopo di cominciare a creare
la base culturale perché vengano riconosciuti come problemi. Purtroppo questa
giornata, che speriamo sia solo la prima di una serie, è stata proprio il 27 maggio
in concomitanza con la nostra assemblea.

Comunque è chiaro che dei problemi non basta discutere. Io mi sono sempre
impegnata e esposta in prima persona per promuovere le scienziate donne e
continuerò a farlo. Avere più donne nei ranghi accademici ai vari livelli significa
anche dare un esempio che la carriera del fisico non è incompatibile con le
esigenze della vita femminile, e credetemi questo è molto importante.

• Rapporti con le Istituzioni
Tutto quanto detto finora riguarda come intendo impostare la mia linea di
azione all’interno del Dipartimento, ma ovviamente molto di quanto ho detto
non potrà esser fatto se non attraverso una positiva interazione con la direzione
di questo Ateneo, e in particolare con il Direttore Amministrativo e il Rettore.

Ovviamente in questa interazione il ruolo più importante è quello del Collegio
dei Direttori, ed è principalmente in quel contesto che il direttore deve far sentire
la sua voce forte e chiara.

È emblematico quanto è accaduto di recente a seguito dell’emanazione delle
disposizioni del Direttore Generale sui compiti del Direttore di Dipartimento
e del RAD. A fronte di un testo che presenta pericolose ambiguità, i Direttori
hanno chiesto chiarimenti; questi sono arrivati e chiariscono quelle ambiguità.
Il passo successivo deve essere che i Direttori chiedano che il documento delle
disposizioni sia cambiato in modo trasparente. Senza questo passo si rischia
che in situazioni critiche si generi un conflitto di competenze che vedrebbe il
Direttore del Dipartimento privato delle sue prerogative.

Molto importante è il rapporto con la Presidenza della Facoltà che, come ab-
biamo visto nel recente passato, si occupa non solo dell’organizzazione della
didattica, ma ha anche un ruolo nella ripartizione delle risorse. Anche qui
l’interazione deve essere attiva e costruttiva.

È chiaro che il rapporto con le istituzioni si costruisce sul campo, senza timidezze
e reticenze; il mio motto sarà chiedere chiedere e chiedere, forte del prestigio



scientifico che abbiamo e che facciamo guadagnare all’università tutta, e in
questo, vi posso garantire, mi impegnerò con tutte le mie forze.


